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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 29/2014  

 in questo numero:  

1. H2020 — Quattro nuovi bandi per la ricerca e 
l’innovazione aerospaziale 

2. H2020-ERC — Sovvenzioni CER per le prove di 
concetto 

3. ERANETMED — Energie rinnovabili e risorse 
idriche per il Mediterraneo 

4. Sardegna Ricerche — Estesi i criteri di 
partecipazione del bando “Voucher Startup” 

5. Varie dal Parco 

 Celiachia: un seminario sui prodotti da forno 
tradizionali senza glutine (Sassari, 12 novembre) 

 A Pula un corso sulla creazione e gestione degli 
spin-off (19-21 novembre) 

 La scienza online: come accedere alla Biblioteca 
scientifica regionale (Pula, 27 novembre) 

 Gli altri eventi del mese di novembre 

- L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche 
per la Sardegna (Cagliari, 14 novembre)  

- Giornata informativa “Strumenti per le PMI” 
(Cagliari, 17 novembre) 

- Laboratorio di progettazione "SME Instrument in 
Horizon 2020" (Cagliari, 18 novembre) 

- Verso una nuova stagione per gli appalti pubblici 
(Cagliari, 18 novembre) 

- Dialoghi di Scienza: Quando la rete diventa una 
droga (Cagliari, 29 novembre) 
 

 

6. Notizie in breve 

 Architettura di terra cruda e biodiversità locali 
(Narcao, 15 novembre) 

 3rd Max Planck Freiburg Epigenetics Meeting 
(Friburgo, Germania, 3-5 dicembre) 

 Innovazione digitale: l’Italia delle imprese 
(im)possibili (Milano, 3 dicembre) 

 AppEatIt ricerca uno sviluppatore web 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

- Framework di analisi semantica di big data 
[ricerca partner] 

- Registrazione di dati sanitari con semantica 
elettronica [ricerca partner] 

- Utensili ed elementi in ceramica con superfici 
micro e nano-strutturate [offerta di tecnologia] 

- Anodizzazione di componenti in lega metallica 
[offerta di tecnologia] 

- Monitoraggio della rugosità superficiale nei 
processi di lavorazione [offerta di tecnologia] 

 Medica 2014 - Healthcare Brokerage Event 
(Düsseldorf, 12-14 novembre) 

9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- Al via l'Open Data Contest lanciato dal Comune 
di Cagliari 

- Borse di formazione Polaris: esito della selezione 
per il profilo D 

- Progetto DaSSIA: incontri sul tema dei Big Data 

- Abinsula a Torino per Smart Mobility World 

- Servizi ICT per il turismo: prorogata la scadenza 

- Dall'idea al business model: pubblicata la 
graduatoria provvisoria 
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1. H2020 — Quattro nuovi bandi per la ricerca e l’innovazione aerospaziale  

Quattro nuovi bandi di Orizzonte 2020, pilastro “Leadership industriale”, finanzieranno attività di ricerca e 

innovazione nel settore aerospaziale, con un budget complessivo di 95,5 MEUR. Le proposte dovranno 

essere presentate entro l ’8 aprile 2015.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”  

Titolo Call for H2020-LEIT-SPACE-COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN SPACE SECTOR-2015 

Codice H2020-COMPET-2015 

Descrizione La linea di attività prevede iniziative di ricerca e innovazione (RIA) che rafforzino la 

competitività dell’industria aerospaziale dell’UE attraverso lo sviluppo autonomo di tecnologie 

per l’accesso e l’esplorazione dello spazio e l’utilizzo dei dati astrofisici sui pianeti e le 

comete raccolti durante le missioni de ll’Agenzia spaziale europea. Il bando finanzia inoltre 

azioni di coordinamento e supporto (CSA) per la partecipazione di organizzazioni europee a 

missioni spaziali internazionali.  

Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

COMPET-01-2015 Technologies for European non-dependence and competitiveness (RIA) 

COMPET-02-2015 Independent access to space (RIA) 

COMPET-03-2015 Bottom-up space technologies at low TRL (RIA)  

COMPET-04-2015 Space exploration – Habitat management (RIA)  

COMPET-05-2015 Scientific exploitation of astrophysics, comets, and planetary data  (RIA) 

COMPET-06-2015 International Cooperation in space science (CSA) 

Bilancio 39 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA e CSA) dei costi ammissibili 

Link  Consulta il bando H2020-COMPET-2015 e la documentazione 

Titolo Call for EARTH OBSERVATION-2015-LEIT SPACE  

Codice H2020-EO-2015 

Descrizione Il bando ha l’obiettivo di favorire il miglioramento delle tecnologie europee per l’osservazione 

satellitare della Terra, con particolare riguardo, da una parte, alle nuove reti di sensori 

capaci di dialogare e interagire tra loro per un monitoraggio più preciso dei parametri 

geofisici e, dall’altra, alle interfacce utente per l’elaborazione delle informazioni raccolte dai 

satelliti Sentinel nell’ambito del programma Copernicus (RIA). Il bando finanzia inoltre azioni 

di innovazione (IA) per l’utilizzo industriale dei dati geofisici. 

Questi i temi previsti dal bando: 

EO-1-2015 Bringing EO applications to the market  (IA) 

EO-2-2015 Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel Data  (RIA)  

EO-3-2015 Technology developments for competitive imaging from space (RIA) 

Bilancio 25 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili.  

Link  Consulta il bando H2020-EO-2015 e la documentazione 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2443-compet-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
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Titolo Call for APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION-GALILEO-2015 

Codice H2020-Galileo-2015-1 (sub call of: H2020-Galileo-GSA-2014-2015) 

Descrizione Il bando prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) per lo sviluppo di applicazioni 

industriali che impieghino il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) europeo 

(realizzato attraverso il programma Galileo). I progetti dovranno esplorare nuove modalità di 

utilizzo del GNSS in ambiti che spaziano dai trasporti all’agricoltura, dai  servizi d’emergenza 

ai sistemi per le città intelligenti, oltre ad applicazioni specifiche per le PMI e per iniziative di 

cooperazione internazionale. Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

GALILEO-1-2015 EGNSS applications (IA) 

GALILEO-2-2015 Small and Medium Enterprise (SME) based EGNSS applications  (IA) 

GALILEO-3-2015 Releasing the potential of EGNSS applications through international 

cooperation (IA)  

Bilancio 25 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 70% dei costi ammissibili  

Link  Consulta il bando H2020-Galileo-2015-1 e la documentazione 

Titolo Call for PROTECTION OF EUROPEAN ASSETS IN AND FROM SPACE-2015-LEIT SPACE 

Codice H2020-PROTEC-2015 

Descrizione Il bando riguarda azioni di ricerca e innovazione (RIA) per lo sviluppo di nuove tecnologie per 

la riduzione del rischio di impatto fra i satelliti attualmente attivi e i detriti spaziali, attraverso 

sistemi che consentano l’uscita dei satelliti disattivati dall’orbita terrestre e il loro 

smaltimento in condizioni di sicurezza. Le proposte devono ricadere nel seguente tema:  

PROTEC-1-2015 Passive means to reduce the impact of Space Debris  (RIA)  

Bilancio 6,5 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili . 

Link  Consulta il bando H2020-PROTEC-2015 e la documentazione 

Scadenza 8 aprile 2015, ore 17:00 

Informazioni  Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 

070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

2. H2020-ERC — Sovvenzioni CER per le prove di concetto 

È stato pubblicato il bando 2015 per i l finanziamento delle prove di concetto dei progetti di  ricerca di base 

sovvenzionati dal Consiglio Europeo delle Ricerche (CER). I l bilancio indicativo è di 20 milioni di euro. 

I l primo termine per la presentazione delle proposte scade il  5 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice Calls for Proposals for ERC Proof of Concept Grant [ERC-2015-PoC] 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Excellent Science” 

Descrizione L’invito prevede un finanziamento aggiuntivo ai titolari di sovvenzione del CER per poter 

giungere a stabilire le prove di concetto, individuare un percorso di sviluppo e una strategia 

di diritti di proprietà intellettuale per le idee che derivano da un progetto finanziato dal CER.  

L'obiettivo è quello di consentire ai progetti finanziati dal CER di giungere alla fase pre -

dimostrativa quando siano ravvisate potenziali opportunità di commercializzazione.  

Il contributo massimo è di 150.000 euro per progetto, e copre il 100% dei costi diretti (più un 

25% forfettario per i costi indiretti). I progetti si devono concludere in 18 mesi. 

Bilancio 20 MEUR.  

Scadenze 5 febbraio, 28 maggio e 1° ottobre 2015 , ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

Link   Consulta il bando H2020-ERC-PoC-2015 e la documentazione  

Informazioni European Research Council - http:/ /erc.europa.eu 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche - tel. 

070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-protec-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html
http://erc.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. ERANETMED — Energie rinnovabili e risorse idriche per il Mediterraneo 

L ’iniziativa euro -mediterranea ERANETMED ha lanciato un invito congiunto a presentare proposte di ricerca 

nel campo delle energie rinnovabili e delle risorse idriche. I l bilancio totale del bando è 13,4 milioni di euro. 

L'importo stanziato dal l’I talia è di 2 milioni di euro. Il  termine di scadenza è fissato al 2 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo ERANETMED Joint Call on Renewable Energies, Water Resources and their connections 

for the Mediterranean Region 

Quadro di finaziamento 7th Framework Programme of RDT - ERANET 

Descrizione ERANETMED (Euro-Mediterranean Cooperation Through ERANET) è un'iniziativa del 7° 

Programma quadro dell'UE che mira a coordinare le attività dei diversi programmi di ricerca 

degli Stati membri, dei paesi associati e dei paesi partner del Mediterraneo.  

L’invito in oggetto finanzia progetti di ricerca collaborativa e attività d’innovazione, sviluppo 

delle capacità e mobilità, nel campo delle energie rinnovabili, delle risorse idriche e delle loro 

connessioni. I progetti, di durata compresa tra 24 e 36 mesi, potranno riguardare uno solo dei 

seguenti temi principali:   

JC-ENERGY-2014 Renewable energies and energy efficiency 

JC-WATER-2014 Water resources management  

JC-NEXUS-2014 Energy-water nexus 

Beneficiari Possono presentare proposte consorzi formati da almeno tre soggetti giuridici (università 

ed enti di ricerca, imprese e ONG) di tre Paesi diversi, tra cui almeno uno Stato membro 

(Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna) e un paese partner 

mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia).  

Bilancio 13,420 MEUR (L’Italia contribuisce con 2 MEUR messi a disposizione dal MIUR)  

Scadenza 2 febbraio 2015, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni ERANETMED 

infocalls@eranetmed.eu       |        www.eranetmed.eu   

Referenti per l’Italia c/o MIUR 

Aldo.Covello@miur.it  (tel. 06.9772.7288) e Chiara.Gliozzi@miur.it (tel. 06.9772.6465) 

 Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eranetmed.eu/index.php/eranetmed-news/46-call-announcement
mailto:infocalls@eranetmed.eu
http://www.eranetmed.eu/
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Chiara.Gliozzi@miur.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. Sardegna Ricerche — Estesi i criteri di partecipazione del bando “Voucher Startup”  

Sardegna Ricerche ha pubblicato una nuova versione del bando "Voucher Startup" che estende alle nuove 

imprese, anche non rientranti nella definizione di “startup innovative” , la possibil ità di ottenere un 

contributo di 50.000 euro per realizzare un piano di sviluppo aziendale innovativo. Le risorse disponibili  

sono pari a 1,1 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Startup innovative - Nuova versione  

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 - Asse VI - Competitività   

Descrizione A partire dalle ore 12:00 del 21 novembre  sarà attivata la procedura online della nuova 

versione del bando "Voucher Startup". Con le modifiche apportate, lo Sportello Startup di 

Sardegna Ricerche estende la possibilità di partecipazione alle startup costituite da non più 

di 24 mesi che, pur non rientrando nella definiz ione di "startup innovative", si propongano 

con un piano di sviluppo caratterizzato da significativi elementi di innovatività.  

Il bando di Sardegna Ricerche eroga voucher destinati alle startup per sostenere e 

rafforzare la loro competitività incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o 

processo. In particolare lo Sportello Startup contribuisce alle spese sostenute dalle startup 

nella realizzazione degli obiettivi individuati nel business plan.  

Soggetti ammissibili • “Startup innovative” iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese 

(DL 179/2012) 

• Imprese costituite da non più di 24 mesi, che propongano un piano di sviluppo 

caratterizzato da significativi elementi di innovatività.  

Le imprese devono avere sede legale e operativa in Sardegna, non devono aver già 

ricevuto aiuti per un importo pari o superiore a 100.000 euro e devono essere in attività alla 

data di presentazione della domanda. 

Bilancio disponibile 1.128.343 EUR  

Incentivi Contributo fino a 50.000 euro e al 70% dei costi ammissibili (80% per le startup innovative), 

in conformità al regime degli aiuti "de minimis". È possibile richiedere un’anticipazione pari 

all'80% del contributo. 

Procedura Le modalità di partecipazione restano invariate e prevedono due fasi:  

1. presentazione della domanda online a partire dalle ore 12:00 del 21 novembre 2014 e 

fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2014, all’indirizzo: www.sardegnaricerche-bandi.it   

2. entro dieci giorni dalla validazione della domanda online, i richiedenti dovranno far 

pervenire via PEC la documentazione generata attraverso la procedura telematica.  

Attenzione: le domande che giungeranno  prima delle ore 12:00 del 21 novembre 2014  

saranno istruite in base al bando attualmente in vigore (vedi link “Prima versione”).  

Link  Voucher startup - Prima versione 

  Voucher startup - Nuova versione 

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. +39 070 9243.1 

referenti: Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra 

pst@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40399&va=&b=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Varie dal Parco 

Celiachia: un seminario sui prodotti da forno tradizionali senza glutine (Sassari, 12 novembre) 

Descrizione Mercoledì 12 novembre a partire dalle 8:30, si terrà a Sassari, presso l'aula magna del  

Dipartimento di Agraria, il convegno "Prodotti da forno gluten-free tradizionali. Nuove 

evidenze e risultati delle ricerche".  

Il seminario, oltre a fornire le evidenze più aggiornate in campo medico e tecnologico e dare 

informazioni sul ruolo dell'Associazione Italiana Celiachia , sarà l'occasione per illustrare i 

risultati di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna e coordinato dal 

Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari in collaborazione con lo IATA-CSIC di 

Valencia e con Porto Conte Ricerche. Il progetto ha consentito la messa a punto del 

processo produttivo di due prodotti tradizionali senza glutine, la spianata e la seada.  

Per Sardegna Ricerche interverrà Elena Lai, che illustrerà le opportunità offerte dall’Ente a 

favore dell'innovazione nel settore agroalimentare.  

Link  Consulta il programma 

Informazioni  Università di Sassari - Dipartimento di Agraria – viale Italia 39 - tel. 079.229.272 

ref. Antonio Piga, pigaa@uniss.it        |        http://agrariaweb.uniss.it 

A Pula un corso sulla creazione e gestione degli spin-off (19-21 novembre) 

Descrizione Da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre si terrà nella sede di Pula del Parco tecnologico, il 

corso di formazione "La creazione e gestione di uno spin off: dall'idea alla sua 

realizzazione".  

L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche per 

discutere delle problematiche gestionali, economiche e finanziarie connesse alla creazione e 

alla gestione di un ’iniziativa imprenditoriale basata sulla valorizzazione di risultati della 

ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo è fornire una panoramica di base delle 

problematiche che i fondatori di uno spin-off devono affrontare, insieme con le possibili 

soluzioni riguardo la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.  

La partecipazione è gratuita. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro mercoledì 

12 novembre. Saranno ammessi 20 partecipanti. 

Link  Consulta il programma del corso e le modalità d’iscrizione 

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

La scienza online: come accedere alla Biblioteca scientifica regionale (Pula, 27 novembre) 

Descrizione Giovedì 27 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, presso la Biblioteca di Sardegna Ricerche a 

Pula, si terrà un seminario il seminario "La scienza online: come accedere alle risorse 

della BSR". L'iniziativa, che è aperta a tutti gli interessati, verterà sull'utilizzo del Catal ogo 

Integrato della Biblioteca Scientifica Regionale  e sulla procedura di richiesta di articoli 

scientifici (Document Delivery).  

La partecipazione è libera e gratuita ma, data l'esiguità dei posti, è consigliabile registrarsi 

per tempo e dotarsi di un computer portatile.  

  Programma e modulo di registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Daniele Satta, biblioteca@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=204&xml=/xml/bacheca/bacheca14449.xml&item=0&tl=Prossimi%20eventi
mailto:pigaa@uniss.it
http://agrariaweb.uniss.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=266688&v=2&c=10483&vd=2&b=1&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266701&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Gli altri eventi del mese di novembre 

  L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche per la Sardegna ( Cagliari, 14 novembre)  

  Interventi, soluzioni e metodologie innovative dal mondo dell 'energia , con un focus su 

opportunità e risultati ottenuti in questo primo anno di lavoro dello Sportello Energia.  

  Giornata informativa “Strumenti per le PMI” (Cagliari, 17 novembre) 

  Organizza lo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche con la Direzione Ricerca 
e territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca del l'Università di Sassari. 

  Laboratorio di progettazione "SME Instrument in Horizon 2020" (Cagliari, 18 novembre)  

  Il laboratorio di progettazione è organizzato da Sardegna Ricerche, partner della rete 
Enterprise Europe Network, insieme con lo Sportello Ricerca Europea.  

  Verso una nuova stagione per gli appalti pubblic i (Cagliari, 18 novembre)  

  L'evento conclude il secondo anno di attività dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna 
Ricerche, creato nel 2012 per assistere gli operatori sardi negli appalti pubblici.  

  Dialoghi di Scienza: Quando la rete diventa una droga (Cagliari, 29 novembre) 

  Secondo appuntamento della rassegna organizzata da Sardegna Ricerche con il 
contributo dell'Assessorato della programmazione della Regione Sardegna. 

 

6. Notizie in breve 

Architettura di terra cruda e biodiversità locali (Narcao, 15 novembre) 

Descrizione Sabato 15 novembre, nella sala conferenze delle Miniere Rosas, a Narcao (CI) si svolgerà 

un convegno sul tema: “Dalla terra la nostra identità - Architettura di terra cruda e 

biodiversità locali”. 

Il convegno - che si tiene sotto il patrocinio dell’ANAB - Associazione Nazionale 

Architettura Bioecologica (www.anab.it) - ha la finalità di richiamare l’attenzione e 

sensibilizzare l’opinione pubblica, sul recupero dell’architettura di terra cruda e dei centri 

storici, sulle occasioni di occupazione nel settore dei materiali per la bioedilizia, e sulle 

possibili sinergie con casi virtuosi dove agricoltura, archeologia e turismo hanno trovato un 

nuovo equilibrio in grado di rilanciare i centri rurali . 

Link    Programma completo 

Informazioni Associazione Miniere Rosas, tel 0781.1855.139 

ref. Anna Rita Garau, minieradirosas@libero.it  

3rd Max Planck Freiburg Epigenetics Meeting (Friburgo, Germania, 3-5 dicembre) 

Descrizione Si svolgerà a Friburgo, in Germania, dal 3 al 5 dicembre, il 3rd Max Planck Freiburg 

Epigenetics Meeting. Nel corso della conferenza biennale saranno presentate le più recenti 

ricerche nel campo dell ’epigenetica, la scienza che studia le modificazioni ereditabili del 

fenotipo che variano l ’espressione genica pur non alterando la sequenza del DNA.  

Informazioni Istituto Max Planck di Immunobiologia ed epigenetica , Friburgo, tel +49.761.5108.564 

epigenetics@ie-freiburg.mpg.de         |         http://events.ie-freiburg.mpg.de  

Innovazione digitale: l’Italia delle imprese (im)possibili (Milano, 3 dicembre) 

Descrizione La School of Management del Politecnico di Milano organizza il convegno Innovazione 

digitale: l’Italia delle imprese (im)possibili , che si terrà presso il Campus Bovisa del 

Politecnico il 3 dicembre.  

Nel corso della giornata saranno presentati e discussi alcuni casi di successo di imprese 

italiane che, nonostante la crisi economica, hanno mantenuto e accresciuto la propria 

posizione sul mercato grazie all ’innovazione digitale e a una visione imprenditoriale 

improntata alla “digital transformation”.  

Informazioni Politecnico di Milano, School of Management,  

ref. Alessandra Luksch, luksch@mip.polimi.it           |          www.osservatori.net/convegni   

http://www.sardegnaricerche.it/
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266678&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265828&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265625&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.anab.it/
http://www.anab.it/testo/news/id/_7b39cb501a9358d37208ed6c2d73a7eb/dalla_terra_la_nostra_identita_-_architettura_di_terra_cruda_e_biodiversita_locali.html
http://www.anab.it/testo/news/id/_7b39cb501a9358d37208ed6c2d73a7eb/dalla_terra_la_nostra_identita_-_architettura_di_terra_cruda_e_biodiversita_locali.html
mailto:minieradirosas@libero.it
mailto:epigenetics@ie-freiburg.mpg.de
http://events.ie-freiburg.mpg.de/
mailto:luksch@mip.polimi.it
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AppEatIt ricerca uno sviluppatore web 

Descrizione La startup sarda AppEatIt è alla ricerca di uno sviluppatore web developer per il proprio 

gruppo IT di Cagliari.  

Il candidato dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni come sviluppatore back-end e deve 

aver utilizzato pattern, best practice, sistemi di versioning e database relazionali come 

MySQL o MariaDB. Saranno particolarmente apprezzate le seguenti esperienze: realizzazione 

delle API in JSON; esperienza con Zend, Symfony, Laravel, Silex o Slim; conoscenze di 

e-commerce e di metodologie AGILE; TDD, DDD, BDD; esperienza in startup.  

AppEatIt offre una formula di contratto a tempo indeterminato più “work for equity” e un 

corrispettivo commisurato all'esperienza. Candidature entro il entro il 30 novembre . 

Informazioni App Eat It srl – tel. +39 06.9926.6622      |      info@appeatit.com      |      www.appeatit.com   

 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca per 

la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate .  

Per l'elenco completo: www.unica.it. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

CHINA: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 284_14MC - City: Beijing - Deadline: 31/12/2014  

HUNGARY: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 283_14MC - City: Szeged - Deadline: 17/11/2014  

FINLAND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 282_14MC - City: Helsinki - Deadline: 30/11/2014 

AUSTRIA: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 280_14MC - City: Vienna - Deadline: 1/12/2014 

TURKEY: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 279_14MC - City: Istanbul - Deadline: 1/3/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoctoral position in PHYSICS 
Ref. 278_14MC - City: London - Deadline: 15/12/2014 

GERMANY: 3 PostDoctoral positions in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 277_14MC - City: Frankfurt am Main - Deadline: 19/12/2014  

ISRAEL: 2 PostDoctoral positions in ENGINEERING 
Ref. 276_14MC - City: Haifa - Deadline: 15/12/2014 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 275_14MC - City: Wels - Deadline: 1/12/2014  

GERMANY: 2 PhD positions in PHYSICS 
Ref. 274_14MC - City: Berlin - Deadline: 20/12/2014 

Altre opportunità IRELAND: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 726_14 - City: Dublin - Deadline: 24/11/2014 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCE 
Ref. 725_14 - City: Palisades - Deadline: 25/11/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 724_14 - City: Namur - Deadline: 1/1/2015  

GERMANY: PhD/PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 723_14 - City: Hamburg - Deadline: 8/12/2014 

DENMARK: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 722_14 - City: Aarhus - Deadline: 15/12/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 721_14 - City: Freiburg - Deadline: 19/12/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 720_14 - City: Stockholm - Deadline: 20/11/2014 

BELGIUM: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 719_14 - City: Louvain-la-Neuve - Deadline: 31/12/2014 

TURKEY: 3 PhD positions in ENGINEERING 
Ref. 718_14 - City: Istanbul - Deadline: 30/1/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 717_14 - City: Vienna - Deadline: 15/12/2014 

continua 
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 SWITZERLAND: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 716_14 - City: Zurich - Deadline: 31/12/2014 

LUXEMBOURG: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 715_14 - City: Luxembourg - Deadline: 30/11/2014 

BELGIUM: Internship positions in EUROPEAN STUDIES 
Ref. 714_14 - City: Brussels - Deadline: none 

DENMARK: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 713_14 - City: Aarhus - Deadline: 1/12/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in CHEMISTRY  
Ref. 712_14 - City: Dublin - Deadline: 10/12/2014 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Ref. 711_14 - City: Lunz am See - Deadline: 15/12/2014 

NORWAY: 1 PostDoc position in LANGUAGE SCIENCES 
Ref. 709_14 - City: Oslo - Deadline: 1/12/2014 

UNITED KINGDOM: 13 PostDoc positions in MEDICAL SCIENCES / PHYSICS / ENGINEERING  
Ref. 708_14 - City: London - Deadline: 28/11/2014 

BRAZIL: 1 PhD position in BIOCHEMISTRY 
Ref. 707_14 - City:São Paulo - Deadline: 28/11/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 706_14 - City: Amsterdam - Deadline: 15/12/2014  

UNITED STATES: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 705_14 - City: Menlo Park - Deadline: 17/11/2014  

BELGIUM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 704_14 - City: Leuven - Deadline: 30/11/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 703_14 - City: Grenoble - Deadline: 30/11/2014 

SWEDEN: 1 PostDoc posit ion in PHYSICS 
Ref. 702_14 - City: Gothenburg - Deadline: 15/12/2014  

AUSTRIA: 1 PostDoc position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 700_14 - City: Salzburg - Deadline: 1/12/2014 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Att ività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |     tel. +39 70.675.8442     |     www.unica.it  

 

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

In questa sezione Sardegna Ricerche , nodo delle rete “Enterprise Europe Network”,  propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete . 

Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o 

brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Framework di analisi semantica di big data [ricerca partner] 

Codice RDES20140716001 

Descrizione Un gruppo di ricerca spagnolo sta elaborando una proposta progettuale nell’ambito di 

Orizzonte 2020 per il bando “ ICT 16a-2015: Big data – Research & Innovation Actions". 

L’obiettivo è lo sviluppo di un framework di calcolo per la generazione di componenti 

algoritmici e flussi di lavoro, in grado di supportare la generazione di nuovi blocchi di 

elaborazione con le tecnologie emergenti, attraverso l’applicazione della semantica alla 

composizione algoritmica. 

Tipo di partner PMI, partner commerciale con un problema di analisi di  big data, attualmente risolto con 

tecnologie Hadoop 

Scadenza 28 novembre 2014  

Link  Consulta il bando H2020-ICT-16-2015  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9084-ict-16-2015.html
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Registrazione di dati sanitari con semantica elettronica [ricerca partner] 

Codice RDES20141023002 

Descrizione Un team di ricerca spagnolo è alla ricerca di aziende con esperienza nel settore della 

comunicazione e divulgazione nel settore sanitario per un progetto di ricerca nell’ambito di 

Orizzonte 2020. Il progetto è finalizzato ad estendere la tecnologia attuale per consentire 

un’integrazione significativa delle informazioni sui pazienti, attraverso l’uso di applicazioni 

semantiche, al fine di espandere le possibilità di estrazione di nuova conoscenza utile  e di 

supporto nelle decisioni.   

Tipo di partner Aziende esperte nel campo dell’informazione e divulgazione per il settore sanitario.  

Scadenza 28 novembre 2014  

Link  Consulta il bando H2020-PHC-2015-single-stage  

Utensili ed elementi in ceramica con superfici micro e nano-strutturate [offerta di tecnologia] 

Codice TODE20130625001 

Descrizione Una società tedesca, ha brevettato un nuovo processo per la fabbricazione di parti e utensili 

in ceramica con superfici di micro e nano dimensioni. Possibili campi di applicazione 

potrebbero essere strumenti per micro-goffratura, micro-stampi ad iniezione e parti di 

ceramica con micro-design o impianti con micro strutture, quali applicazioni micro fluidiche o 

micro ottiche. 

Tipo di partner Industria del vetro e aziende ceramiche, altri partner che abbiano bisogno di parti di ceramica 

o impianti con caratteristiche di precisione.   

Anodizzazione di componenti in lega metallica [offerta di tecnologia] 

Codice TRPL20141027001 

Descrizione Una PMI polacca produttrice di componenti per l’industria aerospaziale, certificata DIN EN 

ISO 9001 e AS9100, ricerca di partner per l’implementazione della tecnologia di 

anodizzazione nel processo di produzione e in particolare per il pre-trattamento per la pittura 

con riguardo a diversi elementi di motori a turbina per aeromobili e scatole del cambio.  

Tipo di partner Partner industriali attivi nella produzione di componenti in lega di metallo  

Monitoraggio della rugosità superficiale nei processi di lavorazione [offerta di tecnologia] 

Codice TOES20130828002 

Descrizione Un ente pubblico di ricerca spagnolo ha sviluppato un metodo per determinare in tempo reale 

la rugosità della superficie di un elemento frutto di lavorazioni es eguite con macchine utensili 

e di operazioni di micro-lavorazione. Questa tecnologia migliora la qualità dei pezzi lavorati e 

riduce il tempo di fabbricazione. È una soluzione a basso costo e a basso livello di 

complessità. 

Tipo di partner Industria manifatturiera con riguardo al processo di lavorazione con macchine a controllo 

numerico (CNC); produttori di attrezzature per la metrologia; costruttori di macchine utensili 

per lavorazioni meccaniche; produttori di parti e componenti per lavorazioni meccanich e. 

Medica 2014 - Healthcare Brokerage Event (Düsseldorf, 12-14 novembre) 

Descrizione Anche quest’anno, in occasione di Medica 2014, fiera internazionale del settore medic ale, 

Enterprise Europe Network organizza “Healthcare Brokerage Event and Additional 

Healthcare Innovation Procurement P2P-Brokerage Event”: uno dei più importanti eventi di 

incontri one-to-one a livello internazionale nel settore della salute.  

La partecipazione all’evento ha un costo di 200 euro (IVA esclusa), in cui non è compreso il 

prezzo del biglietto per l’ingresso alla manifestazione fieristica. Le startup (costituite a partire 

dal 1° gennaio 2012) possono usufruire di uno sconto del 50%.  

Link http://www.b2match.eu/medica2014  

Informazioni Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere effettuati 

sul sito dell’Enterprise Europe Network, all’indirizzo: 

http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer    

Sardegna Ricerche – Progetto EEN-CINEMA – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1  -  referenti: Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it  

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it         |          www.sardegnaricerche.it 
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9. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Al via l'Open Data Contest lanciato dal Comune di Cagliari  

  Il Comune di Cagliari lancia "App Cagliari - Open Data Contest" dedicato alle startup che 
svilupperanno applicazioni con accesso gratuito al sito del Comune di Cagliari.  

  Borse di formazione Polaris: esito della selezione per il profilo D  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito del bando "Incentivo Ricerca Polaris - Avviso 
pubblico di selezione per 4 borse di formazione", relativamente al profilo D.  

  Progetto DaSSIA: incontri sul tema dei Big Data 

  Nell'ambito del progetto DaSSIA, il CRS4 organizza un corso di quattro incontri da 6 ore 
ciascuno sul tema dei Big Data e delle tecnologie correlate alla loro gestione. 

  Abinsula a Torino per Smart Mobility World 

  Abinsula, impresa innovativa sarda, parteciperà all'edizione 2014 di  Smart Mobility 
World, evento europeo di riferimento per il mondo della mobilità.  

  Servizi ICT per il turismo: prorogata la scadenza 

  Sardegna Ricerche ha prorogato al 31 marzo 2015 per partecipare al bando "Servizi ICT 
per il turismo" che prevede aiuti a favore delle imprese turistiche operative in Sardegna.  

  Dall'idea al business model: pubblicata la graduatoria provvisoria 

  Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando "Percorso di validazione dall'idea 
al business model" e l'elenco dei team ammessi all'incontro con la commissione. 

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email al l’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è suffic iente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  
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